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ASPETTI TECNICI: 
 

I RUOLI: 
L'evoluzione della pallanuoto, caratterizzata da una crescente dinamicità, ha portato alla riduzione dei ruoli 

ricoperti dai giocatori in vasca.  

In passato i ruoli erano più marcati e potevano essere distinti in: portiere, terzino fisso, terzino mobile, 

metà-campo o centrovasca, centrattacco o centroboa, ala e ala di punta. Per molti decenni l'identificazione 

di un singolo giocatore con il ruolo da lui ricoperto fu pressoché totale, fino a quando le partite erano 

giocate solamente da 7 giocatori.  

Con l'introduzione delle sostituzioni ‒ dapprima con 4 giocatori in panchina, poi con i 6 attuali ‒ la 

specializzazione è andata sfumando e i giocatori, a eccezione del portiere e del centrattacco, hanno assunto 

caratteri di maggiore completezza. Nella pallanuoto moderna i giocatori in campo sono tutti polivalenti: 

difensori, metà-campo o attaccanti, a seconda delle necessità e delle circostanze. In particolare, terzini e ali 

sono spesso ottimi giocatori anche a metà-campo e potenti tiratori. In ogni squadra, tuttavia, c'è quasi 

sempre un giocatore di metà-campo dotato di grande visione di gioco e caratterizzato da una marcata 

capacità di leadership, che funge da regista.  

Il portiere è l'unico giocatore a possedere sempre la visione completa di ciò che accade in campo. Segue i 

movimenti del pallone ed è sempre pronto a intervenire, sia per parare un tiro degli avversari sia per 

ricevere un retropassaggio da un compagno di squadra. Con le sue parate e i suoi precisi lanci ai compagni 

in controfuga, il portiere infonde sicurezza alla squadra e pone le premesse per la costruzione di un'efficace 

azione d'attacco. Spesso di statura superiore alla media, deve essere dotato di grande elevazione e di 

ampia apertura di braccia per coprire meglio lo specchio della porta. Tra le sue doti spiccano la prontezza di 

riflessi e la visione di gioco. Una parte dell'allenamento specifico dei portieri riguarda il bombardamento di 

tiri ‒ di vario tipo e da diversa distanza e angolazione ‒ che i compagni, a turno, scagliano in direzione della 

sua porta.  

Il difensore deve marcare bene l'attaccante, recuperare il pallone e promuovere azioni di contrattacco. 

Deve inoltre possedere gambe forti, per potersi elevare più dell'attaccante eseguendo i movimenti a 

bicicletta o a forbice, braccia lunghe e grandi riflessi; deve altresì essere pronto a togliere il pallone 

all'attaccante o a intercettare un passaggio che lo stesso sta per ricevere da un compagno. La marcatura del 

centrattacco può essere fatta da dietro, quando il gioco è a zona, di lato o davanti, quando il pallone è 

ancora lontano dalla coppia difensore centrale-centrattacco o la difesa è a pressing. Quest'ultimo tipo di 

marcatura tende a creare un ostacolo fra l'attaccante e il suo compagno di squadra in possesso del pallone 

e rende difficile, o rischioso, il passaggio al centrattacco stesso.  

Il centrovasca è veloce nel nuoto e agile negli spostamenti; possiede riflessi pronti, tiro potente e veloce. 

Con i suoi tiri da lontano, questo giocatore talvolta riesce a segnare più gol degli attaccanti puri. Egli è 

fondamentale sia nella fase di costruzione del gioco d'attacco ‒ spesso è l'uomo dell'ultimo passaggio ‒ sia 

in fase di copertura, in aiuto alla difesa in caso di contrattacco avversario.  

L'ala è rapida, veloce, capace di scatti brevi, nervosi e veloci, ma anche di nuotate lungo tutto il campo. La 

sua intesa con il centrattacco è fondamentale per risolvere positivamente le azioni di attacco. L'ala si 

muove davanti alla porta avversaria, alla ricerca dello spiraglio per tirare o per eseguire un preciso assist a 

 



un compagno. È capace di tirare, sia da ferma sia in corsa, da tutte le posizioni, con grande estro e fantasia. 

All'ala destra solitamente viene posizionato un giocatore mancino.  

Il centrattacco è normalmente dotato di un fisico possente e di grande forza, indispensabili per sopportare 

il cospicuo carico di fatica con cui si deve confrontare in ogni incontro. La grande usura cui è sottoposto il 

centrattacco impone all'allenatore di schierarne sempre due in formazione e di procedere a frequenti 

sostituzioni dell'uno con l'altro. Questo giocatore deve essere in grado di fare un gran lavoro con le gambe, 

sia per resistere alla marcatura del difensore sia per poter scagliare il pallone in porta nell'attimo in cui 

riesce ad avere il braccio o il polso liberi. È capace di una grande varietà di tiri dalla corta distanza, 

comprese le rovesciate, le girate, i tiri al volo. Quando non riesce a svolgere un'azione personale, egli funge 

da torre o da boa, smistando rapidamente il pallone ai compagni meglio appostati o cercando di 

conquistare un'espulsione temporanea a favore.  
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